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ANALISI DELLA RISPOSTA DELL’ASSESSORE ASTOLFI E DELLA 
DIRIGENTE SORBATTI SULL’INTERROGAZIONE RIGUARDANTE 
L’ORTO BOTANICO 
 
Le domande rivolte nell’INTERROGAZIONE erano chiare: 
 
�  Se l’Amministrazione comunale ritiene quegli interventi congrui con 
quanto richiesto nell’avviso pubblico e se, in caso negativo, intenda ordinare 
immediatamente il ripristino dei luoghi e ogni altra azione a tutela dell’area. 

�  Se e con quale Atto l’Amministrazione comunale abbia autorizzato 

quanto documentato 

�  Quale ruolo e compito abbia avuto la Società Gruppo Gola della Rossa nei 
lavori che hanno modificato in senso peggiorativo l’area. 
 
Con il Comunicato Stampa del 10 settembre 2012 - vedi link: http://goo.gl/USvTV  
avevamo reso pubblico ciò che avevamo documentato con foto scattate il 
25 agosto 2012:  
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25 agosto: terra riportata sopra il terreno dell’orto botanico,con cumuli intorno! 
 

 
 
 

25 agosto: il pilone metallico e lo scavo per l’innesto! 
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L’11 settembre 2012 l’amico Claudio Paolinelli ci inviò questa foto: 
 

                                        
 
IL PILONE era stato issato (tra il 25 agosto e l’11 settembre). 
 
L’Assessore Astolfi e la Dirigente Sorbatti non hanno risposto alle domande 
poste dall’interrogazione di CiC. 
La loro relazione/risposta è tutta tesa a dimostrare che non vi è stato 
nulla di anomalo nei lavori della Protezione Civile … 
 
A pag. 2 della loro risposta, Astolfi e Sorbatti ricordano che <<nel contratto 

stipulato con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e l’Associazione 
Protezione Civile di Montemarciano>> 
 

 
 

Quindi, la terra riportata con il quale si è coperto 5.000 mq di prato, lo scavo 
per il pilone e la sua infissione, nonché la chiusura dello stagno didattico 
dovevano essere stati autorizzati; eppure Astolfi e Sorbatti non citano, né 
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allegano alcuna autorizzazione per ciò che è avvenuto e che abbiamo 
documentato! Anzi, nella loro ricostruzione scrivono: 
 

 
 

Non esiste pertanto alcuna autorizzazione dell’Assessorato per l’intervento 
attuato all’orto botanico anche perché la nota del Concessionario che 
comunica alcuni interventi – meno l’infissione del pilone! – è datata 10 
Settembre (giorno del Comunicato Stampa di CiC) ma protocollata al 
Comune il 13 Settembre! 
 

In pratica gli interventi documentati fotograficamente il 25 agosto e l’11 
settembre sarebbero stati eseguiti senza autorizzazione! 

 
 

Nella loro risposta l’Assessore e la Dirigente scrivono ancora: 
 
 

 
 

…e a pag. 3 della relazione concludono: 
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Come hanno potuto sostenere l’insostenibile ? 
 

Grazie ad un ritardo – 15 giorni – nel sopraluogo  
disposto all’orto botanico!!!! 

 
Le foto che seguono sono state scattate da CiC il 12 Ottobre 2012, 
dopo aver letto la risposta dell’Assessore e della Dirigente (datata 3 Ottobre): 

 

  
 
Foto eseguite da CiC il 12/10/2012 

                 

 
 

1) il pilone è smontato e posizionato fuori dall’area; 
 

2) la buca per la sua infissione è stata richiusa; 
 

3) il prato è già rispuntato dalla terra riportata 
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Pertanto la denuncia di CiC ha impedito che il pilone venisse impiantato, ma 
rimangono alcuni sospesi: 
     - il comportamento dell’Assessorato! 
     - ciò che è stato fatto a 5.000 mq di prato! 
 

Lasciamo a chi legge formarsi un’opinione sul perché del ritardo del 
sopralluogo dell’Assessorato all’Ambiente…stando attenti alle date! 
 

L’11 Settembre la notizia uscì sul Resto del Carlino: 
 

 
 

Nella risposta, all’interrogazione di CiC, Astolfi e la Sorbatti scrivono: 
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A questo punto le domande sorgono spontanee: 
 

1) Come mai già il 12 Settembre Astolfi e Sorbatti non inviarono un 
accertamento immediato che verificasse lo stato dell’orto botanico? 

 
2) Chiedere <<urgenti chiarimenti in merito>> significa chiederli per una 

ragione intrinseca, reale…concreta. Senza alcun riscontro sul reale stato 
dell’orto botanico, che senso ha avuto la richiesta al Presidente della 
Protezione Civile? Qual’era il << merito>> della richiesta dato che 
l’Assessorato - senza una valutazione oggettiva – aveva derubricato lo 
scempio riportato dal giornale in lavori in corso? 
 
3) Come mai l’Assessorato non ha eseguito un accertamento diretto sullo 
stato dell’orto botanico ma lo ha chiesto dopo 24 h alla Polizia Municipale? 
 
4) Come mai nella risposta all’interrogazione non sono stati citati gli esiti 

dell’accertamento eseguito dalla Polizia Municipale? 
 
5) La Polizia Municipale ha o non ha eseguito l’accertamento richiesto? 
 
6) Come mai la nota scritta dalla Protezione Civile in data 10 Settembre 
comunicò soltanto la sistemazione del prato e tralasciò l’impianto del 
pilone realizzato tra il 25 Agosto e l’11 Settembre? 
 
7) Ma, soprattutto, come mai la PARZIALE comunicazione dei lavori (senza 
citare l’impianto del pilone) è avvenuta a lavori quasi ultimati e solo dopo che 

la notizia è uscita pubblicamente in seguito alla denuncia di CiC? Da notare, 
a tale proposito, che quando si consegnano documenti alla Pubblica 
Amministrazione non fa fede qualsiasi data venga riportata in calce al 
documento, bensì la data del Protocollo Generale della P.A. 
 
8) ci chiediamo ancora oggi se e a che titolo sia intervenuto sul cantiere, per 
lo scavo, il gruppo Gola della Rossa (vedi foto a pag. 2 del presente 
documento). 
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Scrivono ancora Astolfi e Sorbatti nella risposta all’interrogazione di CiC: 
 

 

 
 
 
E ancora… 
 

 
 
E’ evidente che fare il sopralluogo 15 giorni dopo i fatti segnalati ha 
lasciato un lasso di tempo in cui il terreno è stato comodamente 
riscavato, il pilone è stato rimosso, la buca è stata ricoperta e il pilone è 
stato posizionato fuori dell’arboreto! (vedi foto di pag. 5) 
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Inoltre: 
Se è vero che il vecchio prato è stato scorticato ed è stato seminato il 
nuovo, come mai dalla documentazione fotografica da noi eseguita il 25 
Agosto e il 12 Ottobre 2012 si nota chiaramente GIA’ spuntare erba da 
sotto la terra riportata?  
 

Chi ha controllato la veridicità tecnico/botanica della risposta 
dell’Associazione assegnataria e per quali motivi tecnici è stata 
autorizzata,  se è stata autorizzata? 
 
Da dove proviene la terra?  
C’è un documento che ne certifichi caratteristiche e provenienza? 
 

INFINE 
Con quale autorizzazione è stato chiuso lo stagno didattico considerato 
che la risposta dei Dirigenti del 3° Settore Assetto e Tutela del Territorio 
e del 4° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio a Novembre 2011 (prot. 
49603) riferiva che: 
 

 
 
 

Legenda delle responsabilità amministrative al Comune di Falconara 
M.ma in relazione a quanto avvenuto all’orto botanico: 
 
Ing. Matteo Astolfi: Assessore all’Ambiente/LL.PP./Patrimonio 

Dott. Clemente Rossi: Assessore alla Sicurezza/Polizia Municipale/Polizia 
Amministrativa/Viabilità/Protezione Civile 
Sig. Luca Cappanera: Consigliere Comunale, Presidente Commissione 
Sicurezza/Viabilità/Protezione civile 
Arch. Francesa Sorbatti: Dirigente Assetto e Tutela del Territorio. 


